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LA SAN GIORGIO PER TE
Notizie dalla biblioteca
Anno 8, n.36 (28 agosto 2017)

*** 
ALBERTO TALLONE EDITORE: UNA STORIA DI CULTURA E DI ARTE TIPOGRAFICA ***
Settembre si annuncia come un mese straordinario per le mostre prestigiose in 
programma alla San Giorgio. Venerdì 1 settembre alle ore 17, in Auditorium 
Terzani, verrà infatti inaugurata la mostra “Alberto Tallone Editore: una storia
di cultura e di arte tipografica” e contestualmente verrà ufficialmente 
presentata alla cittadinanza la donazione Annapaola Campori Mettel, di cui si è 
tanto parlato in questi mesi, per la quantità, il valore e la bellezza del 
patrimonio bibliografico acquisito dalle biblioteche pistoiesi grazie al gesto 
di generosità della benefattrice svizzera di origine toscana. 
Oltre a quelli di Enrico Tallone e Paolo Mettel, contribuiscono a sottolineare 
il prestigio dell’evento gli interventi di due figure di spicco della cultura 
italiana contemporanea come Armando Torno e Carlo Carena.
Saranno esposte una trentina di opere di una delle più longeve e prestigiose 
realtà italiane in campo editoriale, celebre per aver riunito la figura 
dell'editore e dello stampatore, secondo il concetto della bottega 
rinascimentale. 
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/alberto-tallone-editore-una-storia-di-cu
ltura-e-di-arte-tipografica/

*** LIBRI TRA I LIBRI ***
Venerdì 8 settembre alle ore 18.30 Pistoia rende omaggio all'artista tedesco 
Anselm Kiefer con la mostra "Libri tra i libri". 15 installazioni per raccontare
i grandi temi dell’esistenza, della storia umana e le loro contraddizioni.
L'esposizione è organizzata dalla Fondazione Jorio Vivarelli con la 
compartecipazione del Comune di Pistoia, il contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia e in collaborazione con la Galleria Lia Rumma 
Milano/Napoli.
Questa settimana la Sala Dipartimenti e la Galleria Centrale saranno interessati
da alcuni lavori di spostamento arredi in vista dell'arrivo delle opere di 
Kiefer. Ci scusiamo con gli utenti per il disagio che tali lavori potranno 
comportare.
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/libri-tra-i-libri/

*** INCONTRO CON KIKI FRANCESCHI ***
Il tempo è una componente della nostra vita; è essenziale, ma come definirlo? 
Dualismo irrisolto nell’anima e nel movimento. Lotta tra l’impulso ad esprimersi
e il silenzio suo antagonista. Ne parleremo con l'artista Kiki Franceschi sabato
2 settembre alle ore 17 in auditorium Terzani con la presentazione del suo libro
"Non c'è tempo per il tempo" 
Oltre a performance e letture dell'autrice, interverranno all'incontro Giovanna 
Mochi, anglista presso l'Università degli Studi di Siena e Laura Monaldi, 
saggista e critico
Sarà presentato un video-reportage a cura di Stefano Cecchi
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/incontro-con-kiki-franceschi-2/

*** RICOMINCIO DA ME ***
Molte volte nella vita prendere una decisione diventa molto difficile; può 
succedere di bloccarsi, di investire tempo ed energie preziose per raggiungere 
obiettivi su cui però intimamente nutriamo dei dubbi. 
"Ricomincio da me" può essere un'occasione per esplorare, approfondire e 
valorizzare le nostre potenzialità e i significati delle nostre scelte. 
Con la facilitazione dell'esperta Emanuela Nesi sarà possibile prenotarsi per un
incontro individuale di un'ora ed avere così la possibilità di mettere a punto 
il bilancio delle proprie competenze personali ed essere più consapevoli e 
coerenti alla propria natura e alle proprie risorse. 
Solo su appuntamento telefonando a 3392907070
Per saperne di più: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/ricomincio-da-me-2/

*** SAN GIORGIO LIBROBUS ***
In questo ultimo quadrimestre del 2017 succederà di tutto alla San Giorgio, 
tantissimi nuovi servizi stanno prendendo vita e questo è il primo che possiamo 
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con grandissima soddisfazione annunciarvi: arriva il San Giorgio Librobus!
Sta per partire infatti il servizio settimanale di trasporto gratuito da casa 
fino in biblioteca (e viceversa) riservato alle persone anziane e non autonome 
residenti nel comune di Pistoia.
Vorresti visitare la biblioteca, ma non è facile per te arrivarci. Non hai la 
macchina e nessuno dei tuoi amici o familiari ha tempo di accompagnarti. Magari 
abiti un po' fuori città, e prendere i mezzi pubblici potrebbe essere troppo 
impegnativo. Oppure non abiti tanto lontano dalla San Giorgio, ma hai difficoltà
a camminare e non ti senti di affrontare un tragitto a piedi che potrebbe 
rivelarsi troppo faticoso per te.
Dal 7 settembre 2017, con la collaborazione degli Amici della San Giorgio, non 
devi più dipendere da nessuno per spostarti da casa e raggiungere la biblioteca:
ogni giovedì pomeriggio la San Giorgio viene a prenderti direttamente a casa tua
con un pulmino.
Curioso di scoprire come funziona il servizio? Eccolo spiegato in pochi e 
semplici passi:
- PRENOTARSI: entro le 12 di ogni mercoledì, telefonare al numero 0573-371600 e 
lasciare il proprio nominativo, indirizzo e numero di telefono. La prenotazione 
sarà immediatamente confermata alle prime otto persone che avranno richiesto il 
servizio. Nel caso in cui tutti i posti sul pulmino siano già prenotati, sarà 
possibile prenotare la visita in biblioteca per il giovedì successivo.
- ATTENDERE LA CONFERMA: la biblioteca predispone l'itinerario tenendo conto del
luogo di residenza dei partecipanti e avvisa tutti dell'orario a cui farsi 
trovare sotto casa.
- PRENDERE IL LIBROBUS: farsi trovare sotto casa all'orario indicato dalla 
biblioteca (tra le 15.30 e le 16.30 del giovedì in cui si è fatta la 
prenotazione).
- ARRIVO ALLA SAN GIORGIO: tra le 16.30 e le 17.30 i bibliotecari e gli Amici 
della San Giorgio accoglieranno il gruppo di visitatori, accompagnandoli nei 
vari reparti della biblioteca e aiutandoli nella scelta dei libri o film da 
prendere in prestito e portare a casa. Durante la permanenza in biblioteca gli 
utenti del Librobus potranno fare la tessera del prestito, accedere ad internet 
e utilizzare tutti i servizi della biblioteca.
- RITORNO A CASA: alle 17.30 ritrovo al banco d'accoglienza della biblioteca per
organizzare il rientro a casa. Il viaggio di ritorno si concluderà di norma 
entro le 18.30
Cosa dirvi di più? Se Maometto non va alla montagna, la San Giorgio viene a 
prenderti a casa tua!
Per saperne di più http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/sangiorgio-librobus/

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

28/08
- ore 17, Sala Bigongiari - Assaggi di Libroterapia. Alla scoperta del potere 
terapeutico delle parole scritte. Laboratorio a cura di Elisabetta Ferragina, 
psicologa e psicoterapeuta

29/08
- dalle ore 9 alle 17, Spazio YouLab - YouLab Summer Camp. Una giornata insieme 
in biblioteca per una full immersion tecnologica per bambini dai 6 ai 10 anni. 

31/08
- dalle ore 9 alle 17, Spazio YouLab - YouLab Summer Camp. Una giornata insieme 
in biblioteca per una full immersion tecnologica per ragazzi dagli 11 ai 14 
anni. 
- ore 16, Galleria Centrale - Scacco al re! Intorno all’albero della Galleria 
troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e regine che ti aspettano
 in collaborazione con gli Amici della San Giorgio

01/09
- ore 10.30, Spazio YouLab - Solar Kit. Laboratorio ludico per bambini dai 6 ai 
9 anni con giochi educativi ad energia solare. 
- ore 17, Sala corsi - Impariamo ad usare il cloud. Corso per adulti per capire 
esattamente cos'è il cloud (livello principianti)
- ore 17, Auditorium Terzani - Inaugurazione della mostra "
Alberto Tallone editore: una storia di cultura e di arte tipografica". La mostra
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sarà visitabile durante gli orari di apertura della biblioteca fino al 24 
settembre

02/09
- ore 12, tutta la biblioteca - San Giorgio Tour. Sei a Pistoia? Non puoi 
perderti la San Giorgio! visita guidata gratuita alla Biblioteca San Giorgio per
gruppi da un minimo di 4 ad un massimo di 15 persone. Le prenotazioni saranno 
accolte in ordine di arrivo entro le ore 12 di giovedì 31 agosto. Tel. 
0573371600
- ore 16, Galleria Centrale - Scacco al re! Intorno all’albero della Galleria 
troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e regine che ti aspettano
 in collaborazione con gli Amici della San Giorgio
- ore 17, Auditorium Terzani - Presentazione del libro "Non c'è tempo per il 
tempo" 
di Kiki Franceschi (Polistampa, 2016). Interventi di Giovanna Mochi, anglista 
presso l'Università degli Studi di Siena e Laura Monaldi, saggista e critica. 
Performance e letture dell'autrice. Video-reportage a cura di Stefano Cecchi
- ore 17.30, Spazio YouLab - Solar Kit. Laboratorio ludico per bambini dai 6 ai 
9 anni con giochi educativi ad energia solare. 

04/09
- ore 16, Sala riunioni - Ricomincio da me. Incontri individuali di un'ora per 
mettere a punto il bilancio delle competenze personali. A cura di Emanuela Nesi,
counselor. Solo su prenotazione: tel. 339 2907070
- ore 16.30, Galleria centrale - Voglia di creatività. Realizzazione di monili 
all'uncinetto a cura di Cristina Guiducci (Cristina a filet). A cura degli Amici
della San Giorgio
- ore 17, Sala Bigongiari - Assaggi di Libroterapia. Alla scoperta del potere 
terapeutico delle parole scritte. Laboratorio a cura di Elisabetta Ferragina, 
psicologa e psicoterapeuta
- ore 17, Spazio YouLab - Let's app. Corso per adulti che non sanno bene come 
muoversi nel mondo delle app e dei tablet.
- ore 17, Spazion YouLab - Lego Minecraft. Giochiamo con i minimondi. 
Laboratorio per bambini da 6 a 9 anni  
- ore 17, Sala corsi - Flickr. Scopriamo qualcosa di più sul social più amato 
dagli appassionati di fotografia

05/09
- ore 10, Sala riunioni - Ricomincio da me. Incontri individuali di un'ora per 
mettere a punto il bilancio delle competenze personali. A cura di Emanuela Nesi,
counselor. Solo su prenotazione: tel. 339 2907070
- ore 10.30, Spazio YouLab - A tutto Scratch. Impariamo a programmare insieme. 
Laboratorio per bambini da 7 a 10 anni
- ore 12, Sala corsi - Presentazione alla stampa della nuova Sala Corsi. Il 
nuovo allestimento tecnologico è stato realizzato grazie al finanziamento della 
Fondazione CARIPT nell’ambito del bando “Volontariato e cultura”
- ore 17, Spazio YouLab - Video Making. Prima lezione del laboratorio dedicato a
scoprire i segreti della costruzione di video. Per ragazzi da 10 a 14 anni. 
(Secondo appuntamento in programma martedì 12 settembre 2017)
- ore 17, Sala corsi - The hour of code. Proviamo a capire insieme, giocando, le
basi di un linguaggio di programmazione. Per bambini da 6 a 10 anni

06/09
- ore 10, Sala Bigongiari - Curriculum Vitae. Cosa è e come si scrive. Corso per
adulti.
- ore 10.30, Spazio YouLab - ABC del PC over 65. Primo appuntamento del corso di
alfabetizzazione informatica per adulti sopra i 65 anni. (Secondo incontro in 
programma mercoledì 13 settembre 2017)
- ore 17, Sala corsi - Creative Commons. Il mondo delle licenze per opere 
disponibili alla condivisione e all'utilizzo pubblico in maniera legale. Corso 
per adulti, livello principiante
- ore 17, Spazio YouLab - Alla scoperta della Big Shot. Divertiamoci con 
fustelle e carte di tutti i tipi a sprigioniamo la nostra creatività.

07/09
- ore 10.30, Spazio YouLab - Lego Mindstorm. Primo appuntamento del corso per 
bambini, dai 6 ai 9 anni, che voglio divertirsi a costruire e programmare il 
robot della Lego. (Secondo appuntamento in programma giovedì 14 settembre 2017)
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- ore 16, Atrio d'ingresso - Di libro in libro. Adotta un libro, sostieni la 
biblioteca. Incontro mensile di raccolta fondi organizzato dagli Amici della San
Giorgio
- ore 16, Galleria Centrale - Scacco al re! Intorno all’albero della Galleria 
troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e regine che ti aspettano
 in collaborazione con gli Amici della San Giorgio
- ore 16.30, tutta la biblioteca - Avvio del progetto "San Giorgio Librobus", il
nuovo servizio settimanale di trasporto gratuito da casa fino in biblioteca, 
riservato alle persone anziane e non autonome residenti nel Comune di Pistoia 
con la collaborazione degli Amici della San Giorgio
- ore 17, Spazio YouLab - Google Plus. Corso per adulti per scoprire qualcosa di
più sul social network targato Google. 
- ore 17, Sala corsi - Fotografia di base. Primo appuntamento del corso per 
bambini, dai 6 ai 10 anni, che voglio divertirsi con la macchina fotografica. 
(Secondo appuntamento in programma giovedì 14 settembre 2017)

08/09
- ore 10.30, Costruisci l'Empire State Building. Laboratorio ludico per bambini 
dai 6 ai 9 anni
- ore 16, Galleria centrale - Per il ciclo “Laboratori di creatività per tutti”,
primo appuntamento del corso "Ricamo ad intaglio: la classica eleganza e 
l'innovazione della scrittura a cura di Maria Nella Vannucci. Per prenotazioni: 
inviare una e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. È richiesta la 
partecipazione ad entrambi gli incontri. Il secondo incontro è calendarizzato 
venerdì 15 settembre
- ore 16.30, ABC del PC. Primo incontro del corso per adulti (livello 
principianti) che vogliono muovere i primi passi nell'uso del computer. (Secondo
e terzo appuntamento in programma venerdì 15 e 22 settembre 2017)
- ore 17, Lego Mindstorm. Primo appuntamento del corso per ragazzi, da 10 a 12 
anni, che voglio divertirsi a costruire e programmare il robot della Lego. 
(Secondo e terzo appuntamento in programma venerdì 15 e 22 settembre 2017)
- ore 18.30, Auditorium Terzani e Sala dipartimenti - Inaugurazione della mostra
di opere di Anselm Kiefer "Libri tra i libri" a cura della Fondazione Jorio 
Vivarelli con la compartecipazione del Comune di Pistoia, il contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e in collaborazione con la 
Galleria Lia Rumma Milano/Napoli

09/08
- ore 11, GiocApp! Giochiamo insieme con alcune app di qualità per bambini. 
Laboratorio per bambini da 6 a 9 anni
- ore 12, tutta la biblioteca - San Giorgio Tour. Sei a Pistoia? Non puoi 
perderti la San Giorgio! visita guidata gratuita alla Biblioteca San Giorgio per
gruppi da un minimo di 4 ad un massimo di 15 persone. Le prenotazioni saranno 
accolte in ordine di arrivo entro le ore 12 di giovedì 7 settembre. Tel. 
0573371600
- ore 15, Pronto soccorso informatico. Se hai un problema informatico, troverai 
nello spazio YouLab un aiuto a tua disposizione
- ore 16, Galleria Centrale - Scacco al re! Intorno all’albero della Galleria 
troverai pedoni, alfieri, torri, cavalli, re e regine che ti aspettano
 in collaborazione con gli Amici della San Giorgio
- ore 17, Auditorium Terzani - Presentazione del libro "I sette peccati capitali
nella società attuale. I Comportamenti dell'uomo alla luce della psicoanalisi" 
(ETS,2017) di Alessandro Guidi. Introducono Alessandro Di Prima e Antonella 
Loriga

TUTTI I CORSI E LE INIZIATIVE SONO AD INGRESSO GRATUITO. Per iscriversi inviare 
una mail a youlab@comune.pistoia.it
_______________________________________________________
UNO SGUARDO SULL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

Gli Amici dopo la breve pausa estiva vi aspettano più frizzanti che mai pronti 
per i numerosi eventi e iniziative in programma nell'ultima parte dell'anno 
della capitale della cultura che ci vedono coinvolti e protagonisti. A breve il 
nuovo calendario per il mese di settembre. Vi aspettiamo giovedì 31 agosto per 
raccontarvi tutte le novità.
_______________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA
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Lun 28/08, ore 16: "Sette spose per sette fratelli" di Stanley Donen (Hollywood 
Hollywood - Danza e jazz)
Mar 29/08, ore 16.30: "Racconto d'autunno" di Éric Rohmer (L'estate di Éric 
Rohmer)
Gio 31/08, ore 16.30: "Veloce come il vento" di Matteo Rovere (Masters)
Sab 02/09, ore 16.30: "Operazione paura" di Mario Bava (Aspettando Presente 
Italiano)

Lun 04/09, ore 16: "Buffalo Bill e gli indiani" di Robert Altman (Hollywood 
Hollywood - Fuorilegge e indiani a cavallo della frontiera)
Mar 05/09, ore 16.30: "Non si sevizia un paperino" di Lucio Fulci (Aspettando 
Presente Italiano)
Gio 07/09, ore 16.30: "Amrican Sniper" di Clint Eastwood (Masters)
Sab 09/09, ore 16.30: "Quattro mosche di velluto grigio" di Dario Argento 
(Aspettando Presente Italiano)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca
______________________________________________________

EVENTI PISTOIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2017

Il 2017 vede Pistoia animata da numerosissimi eventi. Poiché sarebbe riduttivo 
farne qui un semplice elenco, vi invitiamo a consultare il programma di Pistoia 
Capitale della Cultura 2017 sul sito ufficiale, continuamente aggiornato e ricco
di approfondimenti: http://www.pistoia17.it/it/
______________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

NOVITA' PER BAMBINI

"Mini: il paese invisibile dei microbi", di Nicola Davie e Emily Scout. 
Editoriale scienza, 2016
Il libro cerca di rendere affascinante un argomento piuttosto inconsueto. Il 
testo, semplice e divulgativo, gioca spesso su paragoni e accostamenti a 
situazioni usuali per i bambini. Età: da 5 anni

"Sei zampe e poco più: una guida pratica per piccoli entomologi", di Geena 
Forrest. Topipittori, 2016
Caratteristiche morfologiche degli insetti in generale e di alcune specie in 
particolare, con attenzione agli elementi da osservare per riconoscerli e 
consigli per farlo. Età: 7-10 (Liber Database)

"Costruire un sismografo". Giunti, 2014
Istruzioni per costruire un sismografo con materiali facilmente reperibili, 
oltre a varie informazioni sui terremoti e sui metodi per misurarli. Età: 8-10

"Il corpo umano a piccoli passi", di Serge Montagnat. Motta Junior, 2005
Essere e restare se stessi, Comunicare con ciò che ci circonda, Un posto per sé:
in tre capitoli numerose informazioni scientifiche sul corpo umano e sulle 
peculiarità della sua fisiologia. Età: 7-10

NOVITA' PER RAGAZZI

"L'albero delle bugie", di Frances Hardinge. Mondadori, 2016
Faith, 14 anni, su un'isola inglese di metà Ottocento interagisce con una pianta
che dona segreti in cambio di bugie, indaga sull'omicidio del padre paleontologo
che l'aveva scoperta, svela inganni e scopre se stessa. Età: 12-14 (Liber 
Database)

"Il piccolo regno", di Wu Ming 4. Bompiani, 2016
Un'altra estate in campagna, un altro tempo lungo e libero per i fratelli 
Julius, Ariadne, Fedro e per il loro cugino. Un giorno un'antica tomba viene 
violata e un fantasma affligge i sogni e la veglia del quartetto... Età: da 11 
anni. Segnalato nella bibliografia "Un'estate in Rete 2017"

"La ragazza dei lupi",di Katherine Rundell. Rizzoli, 2016
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Russia, primo Novecento: quando la madre viene ingiustamente arrestata dal 
feroce generale Rakov la dodicenne Feo, che con lei ridonava libertà ai lupi 
addomesticati dai nobili e poi abbandonati, parte con i lupi per liberarla. Età 
12-14. Segnalato nella bibliografia "Un'estate in rete 2017"

EVENTI IN CALENDARIO

mercoledì 30 agosto, ore 17 - Saletta cinema
Il Re Leone 3: Hakuna matata (2011), di Bradley Raymond. Animazione (73')

venerdì 1 e sabato 2 settembre, ore 10.30-11.30
Solar Kit. Laboratorio ludico per bambini dai 6 ai 9 anni con giochi educativi 
ad energia solare a cura di YouLab Pistoia. An American Corner
Max. 8 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
youlab@comune.pistoia.it

sabato 2 settembre, ore 10.45
Lettura bambina, lettura piccina
Per bambini 3-5 anni
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